CORSO ONLINE

Cannabis Flos Protocollo Paziente

La cannabis medicinale ha guadagnato consenso negli ultimi
anni e si è ormai insediata nel panorama terapeutico nazionale. I pazienti richiedono sempre più informazioni al riguardo e
desiderano essere trattati con questa alternativa.
L‘autore e il coordinatore scientifico, Dott. Marco Ternelli, ha redatto questo corso online sulla base di studi
rigorosi e approfonditi, conoscenze personali ed esperienze accumulate nel corso degli anni a fianco di
medici e pazienti. Al personale sanitario viene fornita la conoscenza di base necessaria per la conoscenza
della pianta medicinale, la prescrizione, la preparazione galenica e le modalità di somministrazione della
cannabis medicinale. Il corso è seguito da un tutor, Dott. Roberto Pittini, specialista in anestesia e terapia
del dolore, con esperienza nel campo dell‘utilizzo dei cannabinoidi e rappresentante del comitato scientifico
del Cannabis Social Club Bolzano, fautore del corso online.

http://elearning.cannabismedicine.cc
Il corso online è reso possibile da un contributo della
Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – Ripartizione Salute

CORSO ONLINE

Cannabis Flos Protocollo Paziente
Il corso è composto da 13 capitoli didattici:
1. Chimica della cannabis
2. Modalità di assunzione
3. Utilizzo del vaporizzatore
4. Precauzioni e conservazione
5. Studi sulla cannabis
6. Tolleranza e tolleranza inversa
7. Domande varie
8. Farmacocinetica
9. Varietà di cannabis terapeutica prescrivibili in Italia
10. Terpeni
11. Preparazioni
12. Cannabis italiana FM2
13. Come prescrivere la cannabis terapeutica
Ciascun capitolo si conclude con un test intermedio. Terminati i capitoli segue un test finale composto da
30 domande a conclusione del corso. Ogni capitolo ha una durata di tempo minimo e se non viene rispettata non è possibile accedere al test finale.
Attenzione: Il corso può essere attivato solo dopo essersi registrati sulla piattaforma ECM della Provincia
Autonoma di Bolzano e aver completato il trasferimento della quota del corso.
Provider/Promotore dell’evento formativo
Chiron – formazione e ricerca
Via della Mostra 10
39100 Bolzano

Organizzazione
Cannabis Social Club
www.cannabissocial.eu

INFORMAZIONI
• Il corso è aperto a medici, farmacisti, infermieri,
odontoiatri e veterinari
• Durata complessiva di 6 ore; 13 capitoli di circa
30 min. ciascuno
• 6 Crediti ECM (Formazione Continua in Medicina)
Per ottenere i crediti è obbligatorio seguire
il corso a distanza e superare il test finale.
• Iscrizione corso dal 09/11/2018 al 20/12/2018
• Disponibilità corso fino al 31/12/2018
• Quota: 108,00 Euro (IVA compresa)
• Codice corso ECM: 11444

Contatti
Tel.: 0471 1817167
elearning@cannabismedicine.cc
Vai al corso
http://elearning.cannabismedicine.cc

Il corso verrà attivato dopo aver ricevuto il pagamento
sul conto bancario (entro 3 o 4 giorni lavorativi):
Quota: 108,00 € (IVA compresa)
Causa di versamento: codice del corso (11444) e
nome del/la partecipante
Intestato: Chiron snc
IBAN: IT 41 S 03493 11600 000300 028312

